CONVENZIONI HOTEL E CAMPEGGI
HOTEL RUBINO 2.0 NAGO
Soggiorno di una notte o più compresa di prima colazione con particolare scontistica del 30% per l'evento: euro 29,50 a
persona in stanza doppia oppure euro 42,00 in stanza singola.
Imposta di soggiorno 1 euro a notte NON INCLUSA parcheggio e wi-fi gratuita bicicletta in luogo sicuro o nella vostra stanza
Ristorante e bar snack a disposizione
WWW.HOTELRUBINO.NET

HOTEL BENACO – TORBOLE SUL GARDA
Camera doppia 79 euro in BB o 120 euro in HB alla carta, ricovero bici in deposito videosorvegliato gratis, late chek out
gratis.
www.onbenaco.com
HOTEL CORALLO TORBOLE SUL GARDA.
Dal 17.03 al 18.03.2018 (Giorno di partenza) –1 notte-:
Camera doppia Standard al prezzo di E 90,-- per camera, a notte con la prima colazione al buffet ed entrata al nostro centro
wellness il sabato, esclusa tassa di soggiorno (l.p. 8/2002 art 16. Bis) Euro 1,00 per persona a notte;
Junior Suite al prezzo di E 110,-- per camera, a notte con la prima colazione al buffet ed entrata al nostro centro wellness il
sabato, esclusa tassa di soggiorno (l.p. 8/2002 art 16. Bis) Euro 1,00 per persona a notte;
Camera tripla al prezzo di E 135,-- per camera, a notte con la prima colazione al buffet ed entrata al nostro centro wellness il
sabato, esclusa tassa di soggiorno (l.p. 8/2002 art 16. Bis) Euro 1,00 per persona a notte;
Camera singola al prezzo di E 59,-- per camera, a notte con la prima colazione al buffet ed entrata al nostro centro wellness il
sabato, esclusa tassa di soggiorno (l.p. 8/2002 art 16. Bis) Euro 1,00 per persona a notte
CHECK IN ore 13 – LATE CHECK OUT ore 16
Il nostro hotel dispone di deposito biciclette.
Per prenotazioni contattateci al info@hotelcorallotorbole.com
www.hotelcorallotorbole.com

PROMOZIONE AKTIVHOTEL per LAKE GARDA CYCLING MARATHON
16-18 Marzo
2 notti con prima colazione a buffet inclusa
1 camera doppia Superior
Euro 219,00
Ed inoltre ecco in evidenza alcuni dei nostri servizi inclusi dedicati agli appassionati di bici da corsa:

· Officina attrezzata per le piccole riparazioni (cavalletto compressore ad aria, banco con morsa chiavi tecniche Park
Tools…)
· Depositi sicuri con allarme e video sorvegliati per le vostre Biciclette
· Bike Wellness: zona dedicata per lavaggio Bike con idro pulitrice, attrezzatura e prodotti dedicati
· Armadietti per attrezzatura bike per ogni camera
· Servizio di lavanderia ed asciugatura giornaliero
· Locale spogliatoio con doccia “Check-out serale” (doccia e deposito bagagli fino alla sera del giorno di partenza)

SPORTHOTEL VILLA STELLA – Torbole sul Garda
Tariffa speciale Lake Garda Cycling Marathon
euro 40 a persona colazione inclusa
Locale protetto per ricovero biciclette
Possibilità di doccia dopo la gara.
www.villastella.it

RESIDENCE VERDE BLU
Sconto 15% sulle tariffe
Late check out
www.residenceverdeblu.it

CAMPEGGIO MAROADI – TORBOLE SUL GARDA
Noleggio piazzola 20 euro con possibilità di late check out anche fino alle ore 20 di domenica.
www.campingmaroadi.it

